
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 DEL 22/01/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020: VARIAZIONE N. 1

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 18:00 presso il Palazzo 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Elenco dei presenti: 

Nome Qualifica Presente Assente

PESCINI MASSIMILIANO Sindaco x

VIVIANI DONATELLA Vice Sindaco x

CAVALLINI CONSUELO Assessore x

CIAPPI ROBERTO Assessore x

MASTI ELISABETTA Assessore x

MOLDUCCI CHIARA Assessore x

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0 

Presiede l’adunanza: Il Sindaco, Massimiliano Pescini.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Maria D'Alfonso 

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

LA GIUNTA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020  – VARIAZIONE N. 1

 

       Premesso che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 92 del  

21 dicembre 2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge e  che il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il 

Piano delle Performance sono stati approvati con deliberazione G.C. n. 315 in data 28 dicembre 2017,  

esecutiva a tutti gli effetti di legge;

 

       Richiamato l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed in 

particolare il comma 4 in base al quale “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via  

d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta  

giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;  

 

       Con i poteri del Consiglio, attesa l'urgenza e salva la sua ratifica;

       

       Rilevata la necessità  di apportare al bilancio di previsione alcune variazioni che si sostanziano come 

segue: 

 

·         Incrementare  di  €.  9.900,00  la  previsione  per  spese  elettorali  a  titolo  di  compensi  ai 

componenti dei seggi, di lavoro straordinario ed di incarico straordinario presso l’ufficio elettorale  

aumentando contestualmente la corrispondente previsione di entrata per rimborsi elettorali;

·         Adeguare gli stanziamenti dei capitoli per spese di pulizia a seguito dell’aggiudicazione di alcuni 

servizi sia sul 2018 che sul 2019;

·         Incrementare di €. 2.300,00 la spesa per il decoro del verde pubblico sugli esercizi 2018 e 2019; 

·          Iscrivere la previsione di entrata di 2.500,00 euro a titolo di compartecipazione dei Comuni 

dell’Unione del Chianti Fiorentino all’organizzazione della Maratona del Chianti prevedendo il  

trasferimento a favore del soggetto organizzatore;  

·         Prevedere un incarico professionale relativo ad una variante urbanistica per 5.000 euro;

·         Prevedere un incarico a t.d. presso il Servizio Urbanistica e Edilizia per la durata di 9 mesi;

       

 

ANNO 2018

MAGGIORE ENTRATA CORRENTE                                                                                   12.400,00

               

MAGGIORE SPESA CORRENTE                                                                                   39.111,00

MINORE SPESA CORRENTE                                                                                                26.711,00
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 
                                                                                                                                  

     -------------

MAGGIORE SPESA CORRENTE NETTA                                                                            12.400,00

 

MAGGIORE SPESA C/CAPITALE                                                                                       7.000,00

MINORE SPESA C/CAPITALE                                                                                             7.000,00

 

ANNO 2019

 

MAGGIORE SPESA CORRENTE                                                                                           4.381,00

MINORE SPESA CORRENTE                                                                                                 4.381,00

                                                                                                                         

                                                                                    

            Rilevata  la  necessità  di  apportare  variazioni  anche  alle  previsioni  di  cassa  come  risultanti  

dall’allegato a) al presente provvedimento;

 

Dato atto che la presente variazione viene effettuata nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei 

vincoli di finanza pubblica;

 

       Visto  l’elaborato  contabile  allegato  sub)  A  al  presente  provvedimento  che  ne  costituisce  parte 

integrante e sostanziale;

 

       Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;

 

       Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art. 49 del d. lgs. 18.8.00 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica  

reso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  dal 

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Contabilità; 

 

 

DELIBERA

       Per quanto in narrativa esposto:

 

 

1)       di apportare al bilancio di previsione per 2018/2020 le variazioni di competenza e di cassa di 

cui all’ allegato A) al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale, dando  

atto che parimenti si intende modificato il Documento Unico di Programmazione;

2)       di  dare  atto  che  la  presente  variazione  viene  effettuata  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza 

pubblica e garantendo il rispetto degli equilibri di bilancio; 

3)       di sottoporre il presente provvedimento a ratifica consiliare entro i termini di cui all'art. 175, 

comma 4, del d.lgs. 18.8.00 n. 267;
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 
Infine, con separata votazione,

 

DELIBERA altresì

 

di dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in quanto si rende necessario l'utilizzo immediato delle risorse iscritte con la  

presente variazione.
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  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

   (Massimiliano Pescini)    (Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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